IL LUPO E L’EQUILIBRISTA
Il sole inonda di luce il crinale della montagna esaltando la sua muta
bellezza. Vette per molti inaccessibili, ma non per Chris, che è
cresciuto scalando quelle pareti rocciose di cui conosce ogni angolo,
ogni singola increspatura. Per lui la montagna è sinonimo di un
equilibrio che nasce dall’accordo perfetto tra sé stesso e ciò che lo
circonda. Un equilibrio che, da tempo, sente di aver perduto. Da
quando sono venuti meno i suoi punti di riferimento e ha accettato
un lavoro che lo costringe a tradire la sua vera natura. Eppure,
qualcosa sta per cambiare. Perché Francesca, sua compagna da
sempre, ha in serbo una sorpresa per lui: un lupo grigio che ha
conosciuto la meschinità dell’uomo e deve ritrovare una
dimensione di vita più autentica, proprio come Chris. Non appena
incrocia lo sguardo del re dei boschi, nel recinto dietro casa, Chris si
perde negli occhi color ambra dell’animale e si rende conto che
Francesca ha ragione: forse, accomunati dallo stesso destino ancor
prima di conoscersi, lui e il lupo potrebbero aiutarsi a vicenda e diventare uno la salvezza dell’altro. Così, un
passo dopo l’altro, Chris insegna al lupo a fidarsi di nuovo della mano che gli offre il cibo e gli accarezza, non
senza timore, il dorso peloso. A sua volta, il lupo, con movenze precise che derivano dalla legge del branco,
guida il suo nuovo compagno alla riscoperta del mondo naturale, dei profumi, dei suoni e dei colori che
cambiano al mutare delle stagioni. Ma c’è ancora una cosa che Chris e il lupo devono fare insieme: un
viaggio lungo il sentiero che porta alla montagna. Solo salendo lassù, dove tutte le sensazioni si amplificano
nel silenzio, potranno finalmente toccare il cielo da esperti equilibristi. Max Solinas, scultore noto e
apprezzato, firma un esordio personalissimo nel quale si respira la sua passione per le Dolomiti, che chiama
casa ed esplora in compagnia della lupa Arja, sua preziosa guida da dieci anni. Una storia schietta e sincera
che ci esorta a guardare la montagna con rispetto per farne una maestra di vita, perché essa rappresenta,
prima di tutto, un modo di essere e di interpretare il nostro ruolo nel mondo.

ATTENTATO
1902. Sono passati solo due anni dal suo apprendistato presso la
Van Dorn Detective Agency, quando un brillante ma inesperto Isaac
Bell ha un messaggio urgente per il suo capo. Ingaggiato per scovare
sabotatori unionisti nelle miniere di carbone, assiste a un terribile
incidente che potrebbe essere il risultato di una macchinazione ben
più complessa di quanto i suoi superiori possano pensare. Ma Isaac
non può neanche immaginare quanto alta sia la posta in gioco. Con
una settimana di tempo per dimostrare la validità delle sue ipotesi,
Bell si trova a fronteggiare due degli avversari più temibili e spietati
che abbia mai incontrato, uomini crudeli e divorati dall’ambizione
che non si lasceranno mettere i bastoni tra le ruote da un giovane
detective alle prime armi...

L’UOMO CHE SCRIVE AI MORTI
Alle sette e quarantacinque di un mattino azzurro pallido, il grido di
una donna lacera la quiete del cimitero di Miami Beach, Florida. Agli
agenti intervenuti sul luogo, la donna mostra l'orribile scoperta: un
cuore umano, trovato sulla tomba di una certa Elise Baxter insieme a
un delirante messaggio di cordoglio. «Cara Elise, mi dispiace tanto per
quello che ti è successo. Spero accetterai questo dono insieme alle mie
più sentite condoglianze. Ora andiamo, tu e io... altri sono in attesa dei
propri doni.» Uno psicopatico che ama fare macabri regali e promette
vittime: un caso perfetto per l'agente speciale Aloysius Pendergast.
Solo che, questa volta, il cane sciolto dell'FBI non potrà muoversi come
di consueto, al di fuori delle regole e in solitaria: c'è stato un cambio ai
vertici del Bureau, e Pendergast adesso è affiancato da un collega.
Mentre la caccia all'uomo lo spinge da una parte all'altra degli Stati
Uniti – dalle affollate strade di Miami alle claustrofobiche paludi delle
Everglades, dalle cime innevate del Maine a un campus universitario di
New York – il numero delle vittime continua a crescere. Pendergast
deve affidarsi alle proprie capacità deduttive per scoprire cosa collega i recenti omicidi in Florida a una serie
di suicidi avvenuti dieci anni prima. Contemporaneamente, deve capire in fretta chi sia l'agente Coldmoon,
il partner che gli è toccato: può fidarsi di lui, oppure Coldmoon è un temibile e scaltro avversario?

LA VITA DISPARI
La vita dispari è la pirotecnica, profonda ed esilarante parabola
umana di un ragazzino che vede solo una metà del mondo, destinato
a diventare un adulto che vive solo a metà. E se metà fosse meglio di
tutto? La «vita dispari» è quella che – ridendo di noi stessi –
conduciamo tutti noi a qualsiasi età quando tentiamo di indovinare la
parte mancante delle cose. Quando Buttarelli scompare – e intorno
alla sua figura si crea un alone di mistero – non resta che raccogliere,
per tentare di fare un po' di chiarezza o forse per aumentare la
confusione, la testimonianza del suo amico nullafacente Gualtieri.
Ecco che allora si snoda una trama di malintesi e incastri rovinosi,
sempre all'insegna del paradosso: la silenziosa guerra con la preside
Maribèl, la passione per Eustrella, il fidanzamento simultaneo con
otto – otto – compagne di scuola, gli strambi insegnamenti
esistenziali impartitigli dal padre putativo, il matrimonio con Ciarma,
l'infatuazione per una certa Berengaria. Il mondo, visto dagli occhi di
Paolo Colagrande, è un posto in cui l'uomo è stato messo per sbaglio.
O per far ridere qualcuno che, di nascosto e da lontano, lo sta osservando.

PIU’ FORTE DI OGNI ADDIO
È importante dire quello che si prova, sempre. È importante dirlo
nel momento giusto. Perché, una volta passato potremmo non
trovare più il coraggio di farlo. È quello che scoprono Michele e Nina
quando si incontrano sul treno che li porta a scuola, nel loro ultimo
anno di liceo. Nina sa che le raffiche di vento della vita possono
essere troppo forti per una delicata orchidea come lei: deve
proteggersi ed è per questo che stringe tra le dita la collanina che le
ha regalato suo padre. Per Michele i colori, le parole, i gesti che lo
circondano hanno un gusto sempre diverso dal giorno in cui, cinque
anni prima, ha perso la vista. Quando sale sul treno e sente il
profumo di Nina, qualcosa accade dentro di lui: non sa che cosa sia,
ma sente che lo sta chiamando. Ogni giorno, durante il loro breve
viaggio insieme, in un susseguirsi infinito di domande e risposte,
fanno emergere l’uno nell’altra lo stesso senso di smarrimento.
Michele insegna a Nina a non smettere di meravigliarsi ogni giorno.
Nina insegna a Michele a non avere rimpianti, che bisogna sempre dare l’abbraccio e il bacio che vogliamo
dare, dire le parole che non vediamo l’ora di pronunciare. Ma è proprio Nina, quando un ostacolo rischia di
dividerli, a scegliere di non dire nulla. Di fronte al momento perfetto, quello in cui confessare che si sta
innamorando, resta ferma. Lo lascia sfuggire. Nina e Michele dovranno lottare per imparare a cogliere
l’istante che vola via veloce, come la vita, gli anni, il futuro. Dovranno crescere, ma senza dimenticare la
magia dell’essere due ragazzi pieni di sogni. Enrico Galiano, libro dopo libro, è diventato l’idolo dei lettori.
Nessuno come lui sa parlare agli adolescenti e agli adulti attraverso il linguaggio universale delle emozioni.
Dopo il successo di Eppure cadiamo felici, esordio più venduto del 2017, e di Tutta la vita che vuoi, per mesi
in classifica, torna con un romanzo che ci ricorda che ogni momento è importante. Soprattutto quello in cui
dire alle persone che amiamo che cosa significano per noi. Bisogna farlo subito, senza aspettare.

MILLE RAGIONI PER ODIARTI
Banks non è una ragazza come le altre. È seria, controllata e
preferisce di gran lunga starsene da sola, vestita da maschiaccio,
piuttosto che parlare con la gente. Vive tra le ombre della città che si
allungano intorno al Pope, un hotel abbandonato e oscuro,
circondato dal mistero. Un mistero che qualcuno proveniente dal suo
passato vuole conoscere, anche a costo di minacciarla. Anche a costo
di spingerla al limite. Kai è uscito di prigione e deve fare i conti con
tutti i suoi demoni, con tutti i suoi fantasmi. E così si ritrova faccia a
faccia con Banks. In tutti gli anni trascorsi in prigione, Kai deve
ammettere di non avere mai smesso di pensare a lei. Il nuovo
incontro tra i due non scatena delle scintille, ma un vero e proprio
incendio. Entrambi hanno dei segreti. E nessuno di loro è disposto a
condividerli tanto facilmente.

LA GABBIA DORATA
Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un
lussuoso appartamento nel quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al
di là della superficie scintillante, è una donna tormentata dai ricordi
legati al suo oscuro passato a Fjällbacka, una donna che sempre più si
sente prigioniera di una gabbia dorata. Un tempo era forte e
ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e lei ha rinunciato alla sua vita.
Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo
mondo va in pezzi. Non le resta più niente, è distrutta. Fino al
momento in cui decide di passare al contrattacco e di vendicarsi in
modo raffinato e crudele... Faye non è certo la prima donna al mondo a
essere stata umiliata dal marito, trattata come una stupida e costretta
a lasciare il posto a una più giovane e piacente. Ma per lei è arrivato il
momento di dire basta: «Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai
più al silenzio».

UN CASO SPECIALE PER LA GHOSTWRITER
Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le
sceglie o le usa, Vani sa leggere abitudini, indole, manie. E sa
imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine bianche di
scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino
scaturiti dalla loro penna. Una capacità innata che le ha permesso di
affermarsi nel mondo dell’editoria, non senza un debito di
gratitudine nei confronti dell’uomo che, per primo, ha intuito la sua
bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non sempre i rapporti tra i due
sono stati idilliaci, ma ora Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo,
è preoccupata per lui. Da quando si è lasciato sfuggire un progetto
importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al telefono,
non si presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. Enrico è
sparito. Vani sa che può chiedere l’aiuto di una sola persona: il
commissario Berganza. Dopo tante indagini condotte fianco a
fianco, Vani deve ammettere di sentirsi sempre più legata all’uomo
che l’ha scelta come collaboratrice della polizia per il suo intuito
infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di Enrico. Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le pagine
senza tempo di Lewis Carroll e Arthur Conan Doyle. Passo dopo passo, i due scoprono che Enrico nasconde
segreti che mai avrebbero immaginato e, soprattutto, che ha bisogno del loro aiuto. E non solo lui. Vani ha
di fronte a sé un ultimo caso da risolvere e fra le mani, dalle unghie rigorosamente smaltate di viola, stringe
le vite di tutte le persone a cui ha imparato a volere bene. Alice Basso ha creato un personaggio fantastico.
Una protagonista originale che i suoi lettori chiamano per nome come un’amica. Una protagonista che vive
in mezzo ai libri, da cui ha imparato quasi tutto quello che sa. Intorno a lei, altri personaggi indimenticabili
cui affezionarsi romanzo dopo romanzo. Un universo in cui calarsi per ricordarsi che il piacere della lettura è
questo: una storia che incanta e uno stile impeccabile.

LE TRE PROFEZIE
Prima gli «illuminati», poi le élite sconfitte dalla storia, infine i
«cuochi che prendono il controllo della nave». Per capire il grande
disordine che oggi investe le nostre vite, Giulio Tremonti prende
spunto da tre profezie che emergono dal profondo della storia.
Quella di Marx sulla deriva del capitalismo globale, la previsione del
Faust di Goethe sul potere mefistofelico del denaro e del mondo
digitale (dove al posto del vecchio cogito vale un categorico digito
ergo sum!), infine l'intuizione di Leopardi sulla crisi di una civiltà che
diviene cosmopolita. Tre chiavi di lettura che l'autore, testimone
diretto di tanti «misteri» della storia recente, intreccia con la
personale esperienza di studioso e di protagonista della politica. La
storia, che doveva essere finita, sta tornando con il carico degli
interessi arretrati e la giovane «talpa» del populismo sta scavando il
terreno su cui, appena caduto il muro di Berlino, è stata costruita
l'utopia della globalizzazione. Oggi sembra di essere tornati agli anni
'20 di Weimar, in una società stravolta e incubatrice di virus politici estremi. Ma non tutto è perduto, per
l'Italia e per l'Europa.

SOLDI GRATIS
«È ormai assodato che la finanza ha un ruolo decisivo nella nostra vita quotidiana, persino mentre
dormiamo. Per quale ragione, allora, nessuno spiega i concetti base? Perché non farlo già a scuola? La
risposta è semplice: ci vogliono ignoranti e manipolabili. Molti cittadini pensano sia una materia difficile e
per addetti ai lavori e rinunciano a informarsi. Dopo oltre vent'anni
come manager bancario, ho pensato di scrivere un manuale che
non esisteva sul mercato e che rispondesse alle domande più
diffuse: come scegliere una banca sicura, il conto corrente più
vantaggioso, il mutuo migliore, come far fruttare i risparmi, come
individuare il consulente finanziario di cui fidarsi, come costruirsi la
pensione, come non indebitarsi. In un percorso facile e
coinvolgente vi mostrerò le cose da fare e quelle da evitare se
volete gestire, salvaguardare, investire e aumentare i vostri soldi.
Questo libro è una guida step-by-step alle principali tappe della
vostra vita finanziaria con molti esempi pratici, avvertenze, test e
soluzioni che nessun illustre professore si curerebbe di fornirvi
perché troppo 'semplici'. A me, invece, piace l'idea di dotarvi di un
kit semplice ed efficace che solleciti e sviluppi la vostra intelligenza
finanziaria, cioè la capacità di affrontare e risolvere con successo
situazioni e problemi nuovi o sconosciuti e rendervi più autonomi e
consapevoli. Questo manuale di "autodifesa finanziaria" vi
consentirà di salvare i vostri soldi e il vostro futuro.»

LA NOTTE DELLA SINISTRA
Ci fu un tempo in cui sinistra e popolo erano quasi la stessa cosa. Adesso in tutto il mondo le classi
lavoratrici, i mestieri operai vecchi e nuovi, cercano disperatamente protezione votando a destra. Perché
per troppi anni le sinistre hanno abbracciato la causa dei top manager, dell'Uomo di Davos; hanno cantato
le lodi del globalismo che impoveriva tanti in Occidente. E la sinistra italiana da quando è all'opposizione
non ha corretto gli errori, anzi. È diventata il partito dello spread. Il partito che tifa per l'Europa «a
prescindere», anche quando è governata dai campioni della pirateria fiscale. È una sinistra che abbraccia la
religione dei parametri e delle tecnocrazie. Venera i miliardari radical chic della Silicon Valley, nuovi padroni
delle nostre coscienze e manipolatori dell'informazione. Tra i guru
«progressisti» vengono cooptate le star di Hollywood e gli
influencer sui social media, purché pronuncino le filastrocche
giuste sul cambiamento climatico o sugli immigrati. Non importa
che abbiano conti in banca milionari, i media di sinistra venerano
queste celebrity. Mentre trattano con disgusto quei bifolchi delle
periferie che osano dubitare dei benefici promessi dal globalismo.
Non rispondetemi che «quegli altri» sono peggio - scrive Federico
Rampini -, non ditemi che è l'ora di fare quadrato, di arroccarsi tra
noi, a contemplare con orgoglio tutte le nostre sacrosante ragioni,
a dirci che siamo moralmente superiori e che là fuori ci assedia
un'orda fascista. Quand'anche fosse vero che «quelli» sono la peste
nera, allora dobbiamo chiederci: com'è stato possibile? Come
abbiamo potuto regalare a «loro» l'Italia più gli Stati Uniti,
l'Inghilterra più la Svezia e in parte la Francia? Se davvero una
barbarie reazionaria sta dilagando in tutto l'Occidente,
dov'eravamo noi, cosa facevamo mentre questo flagello si stava preparando? (Aiutino: spesso eravamo al
governo). C'è qualcosa di malsano nel pensare che una maggioranza degli italiani sono idioti manipolati da
mascalzoni: come si costruisce su queste basi una convivenza civile, un futuro migliore? Attingendo alla sua
formazione giovanile nel Pci di Enrico Berlinguer, fine anni Settanta; poi alle sue esperienze successive di
reporter globale a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e ora New York, Federico Rampini prende di
mira alcuni dogmi politically correct. E spiega che la sinistra può ripartire. Deve farlo. Il tracciato verso la
rinascita parte dalle diseguaglianze, e abbraccia senza imbarazzi una nuova idea di nazione.

IL NONNO BUGIARDO
Ogni volta che va a prenderlo in ritardo, il nonno di Andonis tira
fuori le scuse più strampalate, come essersi unito a un corteo di
studenti ed essere finito manganellato dalla polizia. Il nipote gli
crede poco, eppure un po’ alla volta scoprirà che il nonno, ex attore
di teatro esiliato durante la dittatura, non si inventa nulla e ha
davvero vissuto una vita straordinaria. Così come straordinario è il
segreto che la sua famiglia nasconde: perché, infatti, nessuno parla
mai della nonna? Nello stile ironico e delicato di Alki Zei, un
romanzo pieno di tenerezza che tocca temi come l’impegno civile, la
democrazia, il razzismo, la guerra, l’affetto tra nonno e nipote e la
testimonianza di chi si è battuto per un mondo più giusto. Età di
lettura: da 9 anni.

ASTROGATTI. MISSIONE LUNA
La Terra è in piena crisi energetica globale ma per fortuna il Miglior
Scienziato del Mondo ha la soluzione: bisogna creare una centrale
solare sulla luna. Ma qualcuno deve andare lassù per farlo, e chi
meglio degli... Astrogatti! L'impavido comandante Maggiore Miao, il
coraggioso (ma affamato) pilota Biscotto, il geniale inventore e
scienziato Piumino, e l'efficiente ufficiale PomPom sono i migliori
gatti astronauti del pianeta e sono in partenza per la... Missione
Luna!

RIGO E ROSA
Rigo è un grande leopardo saggio. Rosa è una piccola topolina, vivace
e curiosa. Un giorno Rosa si ritrova nella gabbia dello zoo dove vive
Rigo: ha così inizio una splendida e bizzarra amicizia. Il libro è
suddiviso in 28 brevi racconti con al centro le avventure di Rigo e
Rosa, che si rivelano sempre uno spunto di riflessione su tanti
argomenti: amicizia, fiducia, noia, verità e molto altro. Lorenz Pauli e
Kathrin Schärer danno voce e volto ai due protagonisti di queste
storie di animali che, viste nell'insieme, sono un'opera d'arte da
leggere e da guardare.

UNA GALLINA NELLO ZAINO
Durante una gita in fattoria il piccolo Orazio incontra Carmen, una
gallina davvero speciale: è brava in matematica, dipinge e... parla
(a modo suo)! Stufa della vita in campagna, Carmen convince
Orazio a portarla a casa con sé. Ma con il frigo pieno di uova e
tutte quelle piume impigliate nella spazzola di suo padre,
nasconderla ai genitori e all'insopportabile fratello si rivela
un'impresa... Età di lettura: da 6 anni.

BELLA E IL GORILLA
Il racconto di una tenera e improbabile amicizia, dall'illustratore
vincitore dell'Hans Christian Andersen Award.
«Una storia semplice, narrata con grande profondità emotiva nelle
illustrazioni... Browne ha superato sé stesso» – The Bookseller
C'era una volta un gorilla molto speciale, che parlava la lingua dei
segni. Un giorno, chiese ai suoi custodi di poter avere un amico...
Ispiro al Gorilla Language Project e alla storia vera della gorilla
Koko, che parlava la lingua dei segni e amava i gattini.

IL LIBRO CHE DICE NO
Oggi il libro fa il muso. Dice di no a tutto: no alla passeggiata, no alla
lettura, no alle coccole. Ma proprio no? D'accordo, allora
chiudiamolo... Come? Non chiudiamo il libro? Vuoi leggerlo? Sì, sì, sì!
Il bambino opera un transfert sul libro, suo vero e proprio specchio,
provando a fargli passare il broncio. A mano a mano che si girano le
pagine cambia colore. Si va lentamente dall'arancione al giallo. Il
libro si calma, pian piano si rilassa e chiede di nuovo un po' di
coccole. Età di lettura: da 2 anni.

NON FAI IL BRAVO?
Ma non tutti i bambini fanno queste cose, o non sempre, e qualcuno di
loro è anche bravo! «Ne ha mai visti di bravi, signor Lupo?» Chi ha mai
detto al proprio figlio: «Se non fai il bravo, guarda che arriva il lupo!»?
Ed ecco che proprio quando lo senti bussare alla porta, si materializza
grazie al personaggio creato da Alex Sanders. Ma questo lupo birichino
non è altro che lo specchio del bambino, che si riconoscerà
immediatamente. Età di lettura: da 2 anni.

IL PICCOLO PESCATORE E LO SCHELETRO
In un giorno di cielo nero e mare in tempesta, il piccolo Tong pesca
uno scheletro spaventoso, che lo insegue fino a riva. Fuggire non
serve a nulla e presto la paura prende il sopravvento. A volte però le
apparenze nascondono misteri profondi come il mare... Un
commovente albo illustrato che parla di altruismo, trasmissione del
sapere, ma soprattutto dell'immortalità degli affetti. Una storia che
fa paura ma ha anche il potere consolatorio della fiaba, un
capolavoro di Chen Jiang Hong finora inedito in Italia.

NUMERI, STELLE E MUCCHE DI MARE
Questa è la storia di una bimba molto speciale, figlia di due grandi
matematici. Il suo nome è Dora e ha un sogno: contare ogni cosa che
c'è al mondo, perché contare è quello che più ama fare. Una sera,
mentre osserva meravigliata le stelle nel cielo, Dora si chiede se sarà
mai possibile contarle tutte. I numeri che conosce saranno sufficienti
per quella incredibile polvere di stelle? Sarà mai capace di contarla?
Età di lettura: da 6 anni.

IN PUNTA DI PIEDI
In punta di piedi, il cuore che batte, Bernardo e Clara si tuffano nella
notte. Lei fluida, lui leggero attraversano il corridoio nero... Età di
lettura: da 3 anni.

